
 

 
Istituto Istruzione Superiore 

"LUDOVICO GEYMONAT" 
http://www.isissgeymonat.gov.it - email: info@isissgeymonat.gov.it 

Via Gramsci 1 – 21049 TRADATE (VA) 

Cod.Fisc. 95010660124 – Tel. 0331/842371 Fax 0331/810568 

PEC: vais02600n@pec.istruzione.it  
 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ - APPENDICE COVID-19 

 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2, 

la Scuola si impegna a: 
 

1. assicurare puntuale attuazione del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus COVID-19 

2. realizzare gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse a 

disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dalle Autorità competenti; 

3. promuovere azioni di formazione e informazione nei confronti di famiglie e studenti in relazione al rischio di 

contagio e alle possibili azioni di prevenzione 

4. mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il servizio scolastico anche in 

eventuale periodo di emergenza sanitaria; 

5. intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze digitali al 

fine di implementare e consolidare una efficace Didattica Digitale Integrata, sia in condizioni di normalità che  

nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti degli alunni; 

6.  intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore degli alunni.  

7. dotarsi di piattaforme digitali di e-learning per fronteggiare eventuali sospensioni della didattica in presenza e 

garantire le adeguate ore di apprendimento attraverso la Didattica integrata 

8. attuare forme di didattica, anche a distanza inclusiva e attenta ai bisogni formativi di tutti gli studenti, in 

particolare rispetto alle esigenze degli studenti con BES 

9.  mettere a disposizione degli studenti  device in comodato d’uso, secondo la disponibilità della scuola, secondo  

i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto;  

La Famiglia si impegna a: 
 

1. prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

COVID-19 pubblicata dall’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in 

materia; 

2. monitorare quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio controllando la temperatura corporea dello 

studente a casa ogni giorno (prima di recarsi a scuola) e degli altri membri della famiglia, e nel caso di 

sintomatologia respiratoria o febbre (anche nei tre giorni precedenti), tenerlo a casa e informare 

immediatamente la scuola e il proprio medico di famiglia o il pediatra, seguendone le indicazioni e le 

disposizioni; 

3. recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio, a seguito di comunicazione della scuola, in 

caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 (febbre, sintomi respiratori), 

garantendo la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico; 

4. fornire i dispositivi di protezione previsti dalla normativa tra le misure di prevenzione e contenimento 

dell’epidemia qualora non fossero forniti dal Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19; 



5. contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio figlio e promuovere 

i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la 

diffusione del virus;  

6. adottare comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio, anche nei tempi e nei luoghi della 

giornata extrascolastica del/della proprio/a figlio/a 

7. favorire la partecipazione del/della figlio/a alla Didattica integrata e mantenersi aggiornata attraverso il portale 

ARGO degli esiti didattici 

8. promuovere il corretto utilizzo a scuola e fuori scuola dei dispositivi elettronici in dotazione ai propri figli, 

esercitando la propria funzione educativa coerentemente con le azioni messe in atto dall’Istituto; 

9. garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza 

scolastica del proprio figlio; 

10.  in caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della DaD (Didattica a Distanza), supportare il 

proprio figlio e collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare delle attività didattiche in modalità 

digitale. · 

La Studentessa/lo Studente, si impegna a: 
 

1. rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio Covid-19 e le relative direttive, 

impartite e disposte anche dalla scuola; 

2. avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi riferibili al 

COVID-19, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio 

diffuso; 

3. collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, le compagne e i compagni di scuola, 

nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza,  

4.  in caso di attivazione di interventi didattici a distanza, rispettare durante le videolezioni le norme di 

comportamento previste dal Regolamento di Istituto e di disciplina: 

- consultare giornalmente il registro online per conoscere le attività programmate dai docenti e i 

compiti assegnati 

- iscriversi e partecipare ai corsi online o classi virtuali (Classroom) in base alle indicazioni fornite dai 

docenti 

- mpegnarsi nella DaD rispettando la DAD-etiquette e le indicazioni dei docenti, osservando le 

consegne; 

- utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in modo corretto 

nel rispetto della normativa evitando azioni lesive della privacy e della dignità dell’altro riconducibili 

al cyberbullismo ed al bullismo in generale. 

 

 

La famiglia e lo studente,  presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza 

civile  sottoscrivono, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di corresponsabilità insieme 

con il Dirigente scolastico, copia del quale è parte integrante del Regolamento d’Istituto. 

 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO            I GENITORI                               LA STUDENTESSA/LO STUDENTE 

 

 -------------------------                            --------------------                                           -------------------------------- 

 


